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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Oggetto: Aggiudicazione definitiva di gara
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale.
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G2000087000- CIG ZF12D87567
RDO 2600928
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette
Codice Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007 – CIG Z142D869E1
RDO 2600447
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così
come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart
classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID11312 del 22/05/2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione smart classes per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA),
sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale;
VISTO l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato;
VISTO il Programma annuale E.F.2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio - prot. n. 1841 del 29/05/2020 - relativo al progetto in oggetto;
CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato e successive modificazioni;
VISTA la regolamentazione per l'attuazione del D.I.129/2018 art. 45 c.2 approvata dal Commissario
Straordinario con determina n. 105 del 23 maggio 2019 e in particolare quanto disposto per gli affidamenti
di forniture inferiori ad € 40.000,00;
VISTA la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 31732 del 25-07-2017 avente per Oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020– Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13
gennaio 2016, n. 1588;
VISTE le RRDO nr. 2600928 – prot. nr. 2555 del 03/07/2020 - e 2600447 – prot. nr. 2553 del 03/07/2020;
EFFETTUATA l’apertura delle buste sul sistema MEPA in data 20/07/2020 e relativa aggiudicazione
provvisoria – prot. nr. 2753 del 20/07/2020
DECRETA
In data 23 luglio 2020, l’aggiudicazione definitiva per le gare:
Titolo del progetto: DADulti - Didattica a Distanza per l'Istruzione degli Adulti
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-343 CUP: F12G20000870007- CIG ZF12D87567
N. 50 IPAD APPLE 10.2 2019 WI FI 32GB - RDO 2600928- importo € 14.000,00 + IVA 22%
Titolo del progetto: DaDentro – Didattica a distanza per le scuole ristrette
Codice Progetto 10.8.6CFESRPON-PI2020-12 CUP F12G20000880007- CIG Z142D869E1
N.10 IPAD APPLE 10.2 2019 WI FI 32GB - RDO 2600447- importo € 2800,00 + IVA 22%
All’operatore economico
REKORDATA Srl
Via F.lli Bandiera 3/A – TORINO
P.I./C.F. 058185750014 e di procedere quindi alla stipula deI contrattI a mezzo piattaforma MePA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo TAZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

